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Prot. 3984 del 1.3.2017 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per indagine di mercato per affidamento del servizio di 

conferimento Inerti - CODICE CER 170904 

 

SCADENZA 20.3.2017 

 

Determinazione a contrarre n. 26 del 21.2.2017 RG n. 163. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 1 e 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, questo Ente 

intende eseguire un'indagine esplorativa di mercato per verificare la presenza di operatori 

economici interessati all'affidamento del servizio di conferimento degli Inerti - Cer 170904. 

 

Importo complessivo a base di gara: € 3.000,00 oltre iva come per legge. 

 

Criterio aggiudicazione: minor prezzo sull'importo posto a base d'asta, ex comma 4 lettera c art. 95 

del D. Lgs. 50/2016 

 

Gli operatori economici, osservando il capitolato d'appalto, dovranno essere in possesso 

  

 per l'impianto: di autorizzazione provinciale e/o regionale di cui al Capo IV, art. 208 e 

seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità  

 di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per la gestione del servizio con 

iscrizione attivata (inizio attività) 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere formalizzata attraverso il modulo (Allegato A) allegato 

alla presente che dovrà essere consegnato in un plico chiuso recante la seguente dicitura 

"Manifestazione di interesse per indagine di mercato per affidamento del servizio di 

conferimento Inerti - CODICE CER 170904" entro le ore 12.00 del 20.3.2017, presso il 

protocollo dell'ente, sito in Frattaminore - via Di Vittorio 21. 

 

Il plico può essere consegnato via posta o a mano. 

 

Fermo restando la consegna del 20.3.2017 alle ore 12.00, è altresì possibile inviare il modulo 

(Allegato A) via posta elettronica certificata all'indirizzo ecologia.frattaminore@asmepec.it, 

indicando nel campo "Oggetto" la dicitura " Manifestazione di interesse per indagine di 

mercato per affidamento del servizio di conferimento Inerti - CODICE CER 170904."; farà 

fede la ricevuta elettronica di avvenuta consegna del modulo (Allegato A).  

 

Viene riservata la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare alla eventuale 

procedura negoziata mediante sorteggio pubblico tra coloro risultati idonei a seguito dell'indagine 

di mercato. 

 

Data e ora di svolgimento saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.frattaminore.na.it. 

 

Si stabilisce in 3 il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura. 
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Ai fini della riservatezza della partecipazione e delle offerte, si adotteranno i criteri previsti dal 

comma 2 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 

 

RUP Geom. Mario Cimmino 

Tel 0815058258 

Fax 0818309499 

mail: ecologia.frattaminore@asmepec.it 

 

Frattaminore 1.3.2017 

 

       Il RUP 

      Geom. Mario Cimmino 
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ALLEGATO A 

 

       Spett.le Comune di Frattaminore 

       vai Di Vittorio 21 

       80020 Frattaminore 

 

 

 

 

 

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per affidamento 

del servizio di conferimento Inerti - CODICE CER 170904 

 

Il Sottoscritto______________________________________________ (Nome e Cognome) 

 

nato a _____________________ il ____________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale dell'impresa ___________________ 

 

con sede legale in __________________________________________ 

 

Codice Fiscale______________________ P.IVA_________________ 

 

PEC____________________________________________________ 

 

Telefono__________________________ FAX__________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

all'eventuale affidamento del servizio di conferimento di Inerti - CODICE CER. 

 

Importo a base di gara: € 3.000,00 oltre iva. 

 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex comma 4 lettera c art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (e successive modifiche e 

integrazioni), sotto la propria personale responsabilità e consapevole che ai sensi dell’art. 76 del 

DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

 

DICHIARA 

 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

2. di essere in possesso di autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità; 

3. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________ al n._________________ dalla data del ______________________; 
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4. che l'impresa è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, obblighi 

contributivi, previdenziali ed assicurativi; 

5. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il 

relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
6. di  voler  ricevere  l’eventuale  invito  alla  procedura  negoziata  esclusivamente  tramite 

l’indirizzo di posta elettronica certificata suindicato. 
 

            Luogo e data        Firma 

 

_______________________      ___________________ 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non 

ammissibilità della stessa. 
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DETERMINAZIONE N. 26 DEL 21/02/17 

Oggetto: procedura di affidamento servizio di conferimento inerti - codice cer 170904 

Determinazione a contrarre 

  

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Ecologia  e Ambiente 

 

VISTO 

il decreto sindacale n. 14 del 5.1.2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità 

del V° settore - Ecologia ed Ambiente 

 

VISTO 

il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in specie gli artt. 107 e 109, i quali attribuiscono ai dirigenti poteri 

gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 

dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 

qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione" 

 

PREMESSO 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19.03.2009 è stato approvato il piano 

comunale per la raccolta differenziata delle frazioni di materiali, basato sul sistema del porta a 

porta; 

 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2012 è stato approvato il piano di 

gestione del centro comunale di raccolta (CCR) – isola ecologica; 

 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 5.6.2015 si procedeva all'approvazione del 

regolamento  - Incentivi per la Raccolta Differenziata; 

 

che la frazione identificata al CER 17.09.04 - Inerti, rientra tra quelle conferibili presso il CCR; 

 

che con determinazione n. 43 del 5.4.2.2016 RG 279 veniva impegnata la spesa per la gestione del 

servizio di conferimento della frazione indicata in oggetto in favore della ditta Ambiente spa, 

P.Iva 06133760634, con sede legale in via Bertolotti, n. 7 – Torino; 

 

che è interesse iniziare le procedure per l'appalto del servizio per il triennio 2017 - 2018; 

 

RAVVISATA  

la necessità di esperire un'indagine esplorativa di mercato per il Cer 17.09.04 ai sensi dell'art. 36, 

comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante avviso pubblico per la formazione di un elenco di 

operatori economici interessati all'affidamento del servizio di conferimento degli inerti; 

 

DATO ATTO 

che nel corso del biennio 2015 - 2016 si è registrata una produzione di inerti pari a tonnellate 

24,18 per un costo totale di € 2.176,2, oltre iva (tariffa € 0,09€/kg); 

RG 163  del 21/02/17 
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che viste le odierne condizioni di mercato si determina l'importo a base di asta in € 3.000,00 oltre 

iva come per legge che si stima in via prudenziale essere sufficiente a coprire il triennio 2017 - 

2019; 

 

che una volta esperita l'indagine di mercato si procederà ad invitare gli operatori economici che 

avranno manifestato interesse; 

 

che il criterio da adottare per l'esperimento di gara è quello del minor prezzo ex comma 4 lettera c 

art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in quanto la natura del servizio, prevedente il solo conferimento di 

frazione già selezionata a monte, permette la scelta di tale opzione; 

 

RITENUTO 

che gli atti di cui sopra siano conformi alle disposizioni di legge in materia e pertanto meritevoli di 

approvazione; 

 

VISTI 

l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prevedente che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento del relativo contratto, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO 
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011, modificato con delibera del Commissario Prefettizio, 

nominato decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 82266 del 23.06.2015, n. 22 del 5.8.2015, in 

specie l’art. 5 prevedente, fra l’altro, che con la determinazione a contrarre da adottarsi dal 

responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto vengono 

stabilite le modalità di esperimento della gara; 

 

DATO ATTO: 

 che in relazione al servizio da appaltare non sono attive convenzioni  stipulate da CONSIP; 

 che l'Amministrazione deve sviluppare, pertanto, un  processo  autonomo  di  acquisizione  

del servizio in oggetto; 

 che in relazione alla presente determinazione è stato espresso il parere di regolarità contabile 

da parte del responsabile del servizio Programmazione e Bilancio che ha anche apposto il 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e smi, che si riporta in calce; 

 

ATTESO  

altresì che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il 

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 

del regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  
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VISTO 

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e 

smi; 

 

VISTO 

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

 

VISTO 

il  Regolamento di attuazione della citata Legge Regionale n. 3/2007, approvato con  D.P.G.R.C. 

n. 58 del 24.3.2010, pubblicato nel BURC n. 24 del 29.3.2010; 

 

VISTO 

il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le norme ancora in vigore; 

 

VISTA 

la deliberazione n. 163 del 22.12.2015 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per 

l’anno 2016” e le relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di adottare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 e 

dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, dando atto che: 

- l'oggetto  del  contratto  è  la formazione di un elenco di operatori economici interessati 

all'appalto del servizio di conferimento della frazione di cui al CER 17.09.04 - Inerti;  

- il  contratto  sarà  stipulato con lettera commerciale;  

- l'importo è di € 3.000,00, oltre iva 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ex comma 4 lettera c art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016; 

- le clausole contrattuali saranno indicate nella lettera di invito alla procedura negoziata; 

2) di approvare il capitolato d'appalto; 

3) di prenotare l'impegno per i motivi sopra esposti, che qui si richiamano integralmente, nel 

rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 

decreto legislativo n. 118/2011, della somma comprensiva di iva di € 3.300,00 in 

considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

09/03 
09.03 -

1.03.02.99.999 
1270 3.300,00 

Non 

frazionabile 
2017 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

all'Albo Pretorio ai fini della conoscenza; 

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

F.to all’originale:     

Il Responsabile del Procedimento                  Il Responsabile del Servizio         

     Dr. Giovanni Coppola                                                                                        Geom. Mario Cimmino 
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Oggetto: procedura di affidamento servizio di conferimento Inerti - CODICE CER 170904 

Determinazione a contrarre 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si effettuano i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali sull’atto di liquidazione. 

 

Impegno Data Importo da pagare 
Missione/Programma

/PdC/Cap. 

Esercizio di 

esigibilità 

N. 43/17 03/02/17 3.300,00 09.03 -1.03.02.99.999 2017 

N.     

N.      

 

Note: 

______________________________________________________________________________ 

F.to all’originale 

Addì 21/02/17 

L’istruttore amministrativo                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Vincenzo Nasi                                                                            Dr. De Matteo Manzo Pasquale 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di 15 giorni a partire dal 21/02/17 

Frattaminore, addì 21/02/17 

  F.to all’originale                     IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                              ____________________ 

 

MANDATI EMESSI 

Numero Data Importo Note 
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CAPITOLATO D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO INERTI - CODICE CER 170904 

 

 

Art. 1 Descrizione dell’appalto  

 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conferimento inerti - codice cer 170904.  

 

Informazioni base:  

Popolazione residente anno 2016: 16.000 circa abitanti;  

Servizio di raccolta:  su prenotazione o conferimento presso centro comunale di raccolta Cer 

17.09.04  

 

Art. 2 Definizioni 

 

Ai fini del presente Capitolato d'Oneri, ove non espressamente e/o diversamente indicato, si 

intende:  

 

Impresa oppure Appaltatore:  

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l’appalto.  

 

Committente:  

Il Comune di Frattaminore (NA), con sede in via Di Vittorio, 21 C.F. 01107670638 

 

Piattaforma/Impianto 

Il luogo indicato dall'Impresa dove avvengono i conferimenti delle frazioni;  

 

Rappresentante dell‘Impresa:  

La persona debitamente indicata dall’Impresa a cui è affidato il corretto svolgimento del servizio 

ed i rapporti con il Committente e/o con chi da esso incaricato;  

 

Referente Aziendale:  

Il Responsabile dell’Ufficio Ecologia dell’Ente a cui è affidato il controllo della corretta 

applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Lo stesso  

potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui designati.  

 

Art. 3 Obblighi dell'Appaltatore 

 

L'Appaltatore deve disporre di impianto e/o piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, 

per il conferimento e/o lo stoccaggio delle frazioni dei rifiuti oggetto della presente gara. 

  

L’impianto /piattaforma dovrà essere dotato: 

 

 di autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità; 

 

 di attrezzature e strutture idonee per l’accesso ed il conferimento della frazione tramite 

automezzi compattatori di qualsiasi dimensione; vasche/piani mobili; 
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 di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio 

attività)  

 

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell’impianto/piattaforma, 

l’Appaltatore si obbliga a comunicare ad horas tale evenienza e a indicare al Comune 

l'impianto/piattaforma o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall’autorità competente, 

con caratteristiche similari al proprio impianto, come indicato in sede di offerta. La frazione 

conferita in impianto alternativo sarà contabilizzata e posta a carico dell'Appaltatore. 

 

L’eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di piattaforma 

alternativa a quella dell’Appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a 

carico del Comune. 

 

In caso di utilizzo di impianto/piattaforma alternativa, per difficoltà oggettiva ad accettare la 

frazione  organica, 1'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione: 

 

1. provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 

152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi; 

 

2. il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di piattaforma 

di trasferenza, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore; 

 

3. convenzione stipulata tra 1'Appaltatore ed il Gestore della piattaforma alternativa, dalla quale 

risulti l'effettiva possibilità per 1'Appaltatore di avvalersi di tali impianti. 

 

In mancanza dell’indicazione dell’impianto alternativo, L’Ente conferirà la frazione organica 

presso altri impianti/piattaforme individuando, preferibilmente, quelli immediatamente disponibili 

dall’elenco degli Operatori economici che hanno partecipato alla gara oggetto del presente 

capitolato secondo la graduatoria elaborata in sede di gara. 

 

 

Art. 4 Localizzazione della piattaforma 

 

Ai fini dell'economicità dei costi di trasporto, la piattaforma di cui al precedente articolo 3 dovrà 

essere localizzata ad una distanza massima di 50 km dal Comune di Frattaminore, calcolata 

tramite il sito internet Google  Maps, scegliendo il percorso più breve tra i due indirizzi. 

 

Qualora la distanza risulti superiore ai 50 km sarà applicata una penale di 25 centesimi € per il 

numero di kg trasportati per il numero di Km in eccedenza.  

 

Tutte le riserve e i reclami che l’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri 

interessi dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, 

a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.  

 

I1 Comune di Frattaminore provvederà, al conferimento della frazione oggetto del presente 

appalto mediante il Gestore del servizio di Igiene Urbana.  
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L' Appaltatore aggiudicatario s'impegnerà ad organizzare il servizio di ricezione del materiale 

nella completa osservanza della normativa vigente in materia mediante pesatura dei 

conferimenti, che dovrà essere puntualmente riportata sulla copia del documento di trasporto, 

previsto dal D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152.  
Art. 5 Penalità 

 

L'Appaltatore, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, 

oltre all’obbligo di adempiere all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a 

quello della contestazione, sarà passibile di sanzione: 

1) in caso di inosservanza all’obbligo di esecuzione del servizio affidato conferirà la frazione 

denominata Inerti presso altro impianto. Detto inadempimento sarà considerato grave e 

comporterà, per ogni giorno di mancato conferimento, l’applicazione della sanzione di € 

150,00, oltre tutti gli ulteriori maggiori oneri sostenuti. Ai fini della risoluzione contrattuale il 

raggiungimento del 5% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le penali comminate 

per ciascun giorno di mancato conferimento.  

2) In caso di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali assunti, 

l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare in un termine stabilito all’infrazione contestatagli, 

sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di 

€ 100,00 (cento/00) ciascuna, valutata in base alla gravità dell’inflazione e ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione Appaltante.  

 

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.  

 

L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le 

proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio 

si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per tre volte dello stesso genere 

di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di penali per un importo 

superiore al 5% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta 

incapacità dell’Appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la 

risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.  

 

Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non 

ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di 

costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di 

quanto necessario. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per le attività o per le 

forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno trattenute dal Comune sull’importo del 

corrispettivo in scadenza.  
Art. 6 Durata del contratto 

 

La durata del contratto per i quantitativi stimati in via prudenziale è relativa al triennio 2017-2019. 

 

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi 

di urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgvo n. 50/2016, e sotto le riserve di legge con 

redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio. In tal caso la durata prevista si 

intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio. Il servizio attivato in pendenza della 

stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato dall’Appaltatore che si dovrà 

attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.  
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In caso di mancata stipulazione del contratto l’Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al 

pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta. È vietato il 

rinnovo tacito. È fatto salvo il diritto dell’Ente alla risoluzione ed al recesso anticipato come 

stabilito negli articoli relativi.  

 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora allo scadere del presente appalto non siano state 

completate le formalità relative all’individuazione di un nuovo contraente, di prorogare, ai sensi 

del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto per il tempo strettamente 

necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante del contratto. 

 

L’Appaltatore con la stipula del contratto si obbliga all’osservanza della determinazione che 

l’Ente adotterà a suo insindacabile giudizio. In ogni caso l’Appaltatore dovrà garantirne 

l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante.  

 

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto 

d’appalto.  

 

Durante il periodo contrattuale, qualora ai sensi del combinato disposto dagli artt. 199 e 200 del D. 

Lgs. 152/2006 e degli artt. 15 e 20 della L. R. n. 4/2007 come integrati e modificati dall’art. 1 

della L.R. n. 4/2008, siano avviate e/o entrino in funzione, nel contesto provinciale, e/o regionale, 

e/o comunali, gli A.T.O. o ogni altro Organismo comunque denominato facenti capo: 

 

 all’Amministrazione Regionale; 

oppure 

 all’Amministrazione Provinciale; 

oppure 

 a Società costituite dalle Amministrazioni precedenti; 

oppure 

 ad altre istituzioni previste da futura legislazione; 

 

a cui la legge e/o ogni altro provvedimento avente tale forza, trasferisca o demandi la titolarità 

della gestione integrata dei rifiuti, il rapporto contrattuale in corso, ai sensi dell’art. 11 della Legge 

n.26/2010, si intenderà trasferito nella competenza della istituzione/organismo che sarà 

individuato come soggetto titolare dell’affidamento e della gestione integrata dei rifiuti.  

 

Al concretizzarsi di tale circostanza la gestione del servizio appaltato dovrà essere proseguita fino 

alla naturale scadenza ed il rapporto contrattuale instaurato con l’Appaltatore affidatario 

proseguirà secondo le modalità, la disciplina e i tempi previsti nel medesimo. È fatto obbligo 

all’Appaltatore aggiudicatario di proseguire il servizio agli identici prezzi, patti e condizioni di cui 

al contratto stipulato con il Comune di Frattaminore, fatte salve eventuali variazioni disposte nei 

provvedimenti che dispongono il trasferimento delle competenze, intendendosi risolto il rapporto 

con il Comune che resta sostituito negli obblighi e nelle previsioni contrattuali dal subentrante 

soggetto dell’affidamento e della gestione integrata dei rifiuti come individuato per legge. 

 

L’avvenuto esercizio di subentro da parte del soggetto individuato per legge determinerà la 

rescissione del contratto, in capo al Comune di Frattaminore, rescissione che sarà comunicata 
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mediante raccomandata A/R., senza che l’Appaltatore affidatario possa opporre alcun motivo. La 

condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l’impossibilità definitiva e 

totale sopravvenuta alla prosecuzione dell’obbligazione ai sensi degli art. 1256 (impossibilità 

definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di 

esecuzione dell’opera) del C.C. In deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 

(recesso unilaterale dal contratto) del C.C. e dell’art. 109 (recesso) del D. L.gs  50/2016 

l’Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del 

danno emergente o lucro cessante e pertanto non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, 

risarcimento ristoro o altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi 

relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del recesso del Comune e 

del subentro dell’Amministrazione Provinciale e/o della Società dalla stessa costituita e/o altre 

istituzioni. Nelle ipotesi in cui non si verifichino le condizioni innanzi richiamate si precisa che  

non sarà possibile procedere con proroghe né con rinnovi del servizio, a meno di nuove 

disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso dell’appalto. All’avvio dell’esecuzione 

del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, 

apposito verbale con le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

Qualora la stipulazione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine fissato, l’Appaltatore, ai 

sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. L.gs 50/2016 può mediante atto notificato alla stazione 

Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’Aggiudicatario non spetta 

alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Al termine del periodo 

contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell’Esecuzione effettua i necessari 

accertamenti ed emette il certificato di ultimazione delle prestazioni. Entro venti giorni 

dall’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni saranno avviate le procedure di 

verifica di conformità a cura del Direttore dell’Esecuzione. La verifica di conformità dovrà essere 

completata entro sessanta giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ogni onere nascente dalla 

verifica di conformità cedono a carico dell’Appaltatore. A conclusione della verifica di conformità 

sarà rilasciato del Direttore dell’Esecuzione il certificato di verifica di conformità che previa 

approvazione sarà titolo per lo svincolo della garanzia definitiva residuata sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni. Per le modalità della verifica di conformità delle prestazioni eseguite 

si farà riferimento alla normativa vigente al momento. 

 

Art. 7 Requisiti dei concorrenti e obblighi aggiudicatario 

 

I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dal D. Lgs 5012016 e s.m.i, in 

specie, per ciò che concerne i requisiti di idoneità professionale, il concorrente deve essere munito  

 per l'impianto: di autorizzazione provinciale e regionale di cui al Capo IV, art. 208 e 

seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità; 

 

 di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato 

con iscrizione attivata; 
 

 
Art. 8- Protocollo Di Legalità  

Impatto Criminale - Tracciabilitá - Stazione Unica Appaltante 

 

L’Amministrazione Comunale di Frattaminore ha sottoscritto il Protocollo di Legalità con 

L’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Napoli. In relazione a tanto l’Ente prima di 
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procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti e 

subcontratti, acquisirà dalla Prefettura di Napoli o da quella competente per territorio, per 

Appaltatore con sede legale al di fuori della provincia, le informazioni antimafia di cui all’art. 10 

del D.P.R. n. 252/98, ora trasfuso nel D.Lgs 159/2011 e smi;; resta a carico dei soggetti interessati 

l’onere di fornire, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 del D.Lgs n. 490/1994.  

I soggetti partecipanti saranno obbligati a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese 

chiamate a realizzare, a qualunque titolo, il servizio, anche con riferimento ai loro assetti societari 

e ad eventuali successive variazioni e ad accettare esplicitamente tutte le clausole nascenti dal 

citato protocollo di legalità, clausole che saranno inserite anche in sede di stipula del contratto o 

subcontratto.  

Gli operatori interessati saranno, altresì soggetti, ai sensi dell’art.3 (tracciabilità dei flussi 

finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. i. ad utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, dedicati alla commessa pubblica anche non in via esclusiva. In relazione a tanto 

l'Appaltatore che resterà aggiudicatario del servizio ha l’obbligo di comunicare alla stazione 

appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 

identificativi del/dei conti correnti di cui innanzi o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso 

termine precedente (sette giorni), l’operatore ha l’obbligo di comunicare le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni modifica ai dati trasmessi deve essere 

tempestivamente comunicata. I soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere l’impegno di cui 

all’art. 19 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 3/2007.L’Amministrazione Comunale di 

Frattaminore ha aderito, inoltre, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) avente quale 

capofila il Comune di Frattamaggiore (NA), a cui sarà delegata tutta la procedura di gara come 

previsto nell’adesione e nella relativa convenzione e, pertanto, gli operatori interessati saranno 

obbligati ad accettare eventuali ulteriori clausole relative al funzionamento della stessa. 

 

Art. 9 Risoluzione del contratto 

 

Il Contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti casi, senza 

pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento per danni. 

 

Il contratto potrà essere risolto, in danno dell’impresa, con avviso a mezzo di raccomandata con 

ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

 

 con la costituzione e/o l’entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o 

comunale degli Organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così 

come già richiamato; 

 mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità; 

 sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di 

forza maggiore; 

 fallimento dell’Appaltatore o dei suoi aventi causa; 

 frode nell’esecuzione del servizio; 

 emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell’Appaltatore che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1493/1956 

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 

pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per frodi nei riguardi della stessa Stazione Appaltante, di subappaltatori, di 
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fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

 quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti 

assicurativi, o colpevole di frodi; 

 cessione del servizio in subappalto; 

 cessione del contratto a terzi; 

 quando l’Appaltatore non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, 

professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio 

delle attività oggetto dell’affidamento; 

 per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a 

giudizio del Comune, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano 

tali da determinare rischi igienico ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo 

competente in materia ambientale; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazioni di norme sostanziali regolanti l’appalto; 

 non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto; 

 per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni 

del presente capitolato entro 5 giorni naturali dalla richiesta; 

 per l’accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell’importo 

contrattuale in un periodo massimo di mesi tre; 

 per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; 

 per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l’Ente agirà ai sensi dell’art. 1453 e ss del 

Codice Civile; 

 qualora ricorri anche una sola delle fattispecie di cui all’art. 108 del D.L.gs. n. 50/2016; 

 In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto si procederà ai sensi 

dell’art. 110 del D.L.gs. n. 50/2016. 

 

Art. 10 - Recesso contrattuale 

 

Ai sensi dell’art. 1373, comma 2 del codice civile, il Committente ha facoltà di rescindere il 

contratto previa comunicazione, da inviarsi a mezzo PEC, almeno un mese prima dello 

scioglimento del rapporto contrattuale.  

 

Si avrà, altresì, il recesso automatico del contratto qualora venga individuato dagli Enti preposti 

per questo Comune un sito di compostaggio ove smaltire la frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani, oppure qualora intervengano modifiche strutturali e sostanziali nella gestione del ciclo dei 

rifiuti che richiedano necessariamente una diversa modalità di svolgimento del servizio o ancora, 

alla luce dell’incertezza dei termini ad oggi non ancora fissati, si verifichi il subentro operativo 

nell’espletamento del servizio da parte di altro Ente a ciò preposto, senza che l’Impresa possa 

avanzare pretese per danni, mancati utili o altro.  

 

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.  

 

Art. 11 Cessione del credito 
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Eventuali cessioni dei crediti sono previsti in conformità alle disposizioni di cui al D. L. 08.04.13  

n. 35.  

Art. 12 Cessione del contratto 

 

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in 

parte, il contratto di appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e 

scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e 

seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la 

gestione del servizio.  

 

Art. 13 Importo dell'asta 

 

L'importo dell'asta è fissato in € 3.300,00 oltre iva al 10%, per quantità complessive che si stimano 

per anni tre (2017-2019): 

 

 

Art. 14 Pagamenti alla Ditta 

 

Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, l’Aggiudicatario avrà diritto all’importo 

risultante dal prodotto del prezzo relativo allo specifico CER, decurtato del ribasso offerto, per gli 

effettivi quantitativi conferiti. L’Appaltatore entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese 

successivo anche non intero a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità 

accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate sul FIR ed 

emetterà la relativa fattura con la modalità di cui alla normativa vigente all’atto dell’emissione. 

 

 Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all’Appaltatore, redatte secondo le 

norme fiscali in vigore,  saranno intestate a:  

“ Comune di Frattaminore Via Di Vittorio 21 – 80020 Frattaminore ” 

 e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.), generato in fase di affidamento del servizio ed il 

codice IBAN su cui, ai sensi del’art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010, 

saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati. Ai sensi dell’art. 30 comma 

5 del D.L.gs 50/2016,  sull’importo netto progressivo mensile della prestazione sarà operata una 

ritenuta di garanzia dello 0,50 %. Le ritenute di garanzia operate nell’arco dell’intera valenza 

contrattuale saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione da parte 

dell’Ente della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro il termine che sarà stabilito 

bilateralmente con la stipula del contratto e che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta 

giorni fine mese dalla data di acquisizione del DURC regolare relativo al mese di cui alla fattura 

emessa.  

 

La fattura si intende ricevuta al momento della sua acquisizione con le modalità previste dalla 

vigente normativa ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di 

pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di 

emissione di fattura irregolare e/o con modalità difformi da quelle previste per legge, il termine di 

pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente. Ai sensi 

dell'art. 4 - comma 1 - del D. Lgs 9/10/2002 n. 231 “Attuazione direttiva 200/35/CE relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, si precisa che, decorso il 

termine concordato bilateralmente con la stipula del contratto, verranno corrisposti gli interessi 
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moratori calcolati al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei 

pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5, comma 2, d.lgs. 9/10/2002, n. 231) come 

pubblicati semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai sensi delle disposizioni 

legislative in vigore l’Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo 

previa acquisizione e/o visura telematica d’ufficio di DURC regolare per quest'ultimo, e per conto 

del/i eventuale/i subappaltatore/i.  

 

La richiesta di emissione del D.U.R.C., attestante il corretto versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali in favore del personale, compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di 

cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto sarà avanzata d’ufficio entro i cinque giorni 

successivi alla data di acquisizione della fattura emessa con le modalità di cui alla vigente 

normativa. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l’Appaltatore 

di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante 

la regolarità contributiva e previdenziale. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a 

cause di forza maggiore – non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di 

qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Dal pagamento del corrispettivo 

mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze formalmente 

contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto. Gli importi relativi ad 

eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o 

aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e la ditta 

appaltatrice. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente 

autorizzate per iscritto da parte del Comune 

 

Art. 15 Condotta del servizio 

 
Il Committente verificherà l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato d’oneri 

e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il diritto di 

sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle 

modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.  

 

Art. 16 Domicilio e recapito dell’Appaltatore 

 
L’Appaltatore, per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali elegge domicilio legale presso il 

recapito fissato in offerta. Al momento dell’affidamento del servizio dovrà indicare un ufficio di 

sicuro recapito provvisto di telefono, fax e di posta elettronica certificata, cui si farà riferimento 

per le comunicazioni.  

 

L’Appaltatore dovrà anche provvedere ad indicare un proprio dipendente quale Rappresentante 

dell’Impresa stessa nei rapporti con il Committente e/o il Referente Aziendale al fine 

dell’organizzazione del servizio.  

 

Gli estremi del recapito dell’Appaltatore ed il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo 

svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al 

Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente.  

 

Art. 17 Controversie 

 



 

 

  
                                     

www.comune.frattaminore.na.it                                                                                                 municipio@comune.frattaminore.na.it 

Comune di Frattaminore  
 Via Di Vittorio n. 21, 80020  - Frattaminore – (NA) 

 

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 

 
 
 

 

 

In caso di mancato accordo, per tutte le controversie o vertenze che dovessero insorgere tra le 

parti, nell’interpretazione ed esecuzione del presente appalto, sarà competente, in via esclusiva il 

Foro di Napoli Nord. 

 
Art. 18 Sedi e Recapiti 

 

Per tutta la durata dell’appalto l’Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in 

cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da 

cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando 

tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail. 

 

Art. 19 Responsabile Del Servizio 

 

L’Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le 

reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto che deve essere comunicato per 

iscritto all’Ente prima dell’inizio del servizio in appalto. Il Responsabile deve garantire, inoltre, la 

reperibilità continua (24 h) almeno telefonica. 

Il Responsabile nominato deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le 

necessarie misure correttive in caso di inadempienze. 

 

Art. 20 Disposizioni Finali 

 

Il Comune notificherà all’Appaltatore tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino 

variazioni della situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato s’intendono 

richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia. 

 

Art. 21 Approvazione Di Clausole 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono 

specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti. 

 

Art. 22  Osservanza Di Leggi, Decreti E Ordinanze 

Per quant’altro non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto si farà  riferimento alle 

norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente regolamento per la disciplina dei Contratti. 

 

Art. 23  Trattamento Dei Dati Personali 

 

L’Appaltatore sarà nominato, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento dei dati 

personali che, al medesimo saranno affidati per l’esecuzione del servizio appalto. L’Appaltatore 

procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si 

impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l’assoluta 

riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del 

servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

 

Art. 24  Informativa Ai Sensi Della Normativa Sulla Privacy 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del decreto 

legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
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1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 

per l’affidamento di appalti; 

2. il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

3. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la partecipazione alle procedure 

di appalto; 

4. i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione: 

a) al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 

procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e 

successive modificazioni e integrazioni e del Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, salva l’eventuale 

individuazione, da parte dell’Amministrazione, di specifici atti e documenti 

da sottrarre all’accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza 

delle ditte partecipanti,a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della 

predetta legge n. 241/1990; 

c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 

appalto di servizi; 

5. i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti; 

6. il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Frattaminore; 

7. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente; 

8. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e principalmente: 

accedere ai dati personali forniti, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la 

cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al 

trattamento. 

 
 

                      IL RUP 

           Geom. Mario Cimmino 

 

 
 

 


